Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in
Sardegna

Università degli Studi di Cagliari

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
E
CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA (CRS4)

L’Università degli Studi di Cagliari (di seguito Università), con sede in Cagliari, via
Università 40, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa Maria Del Zompo,
e
Il CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - S.r.l. Uninominale,
Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna
Ricerche, con sede legale e operativa in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, C. Fiscale e
P. IVA 01983460922, rappresentata dall’Amministratore Unico Prof. Giacomo Cao.
PREMESSO CHE


L’Università, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mira al
conseguimento dell’eccellenza puntando alla qualità della formazione di primo,
secondo e terzo livello e su una ricerca scientifica capace di raccordarsi col sistema
produttivo, promuovendo la crescita economica e sociale, oltre che culturale, del
territorio e della comunità di riferimento;



L’Università crede nell’importanza di favorire il completamento del processo
formativo degli studenti, realizzando momenti di alternanza tra attività di studio ed
esperienze operative in Centri di ricerca altamente qualificati;



L’Università ha tra le sue finalità quella di contribuire alla ricerca scientifica attraverso
la promozione e la partecipazione a programmi di ricerca di base ed applicata;
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Il CRS4 è impegnato a creare un polo di riferimento per ricercatori /sviluppatori
d’applicazioni innovative che coniughino supercalcolo e ICT in numerosi settori, tra i
quali, in particolare, quelli nei campi della Bioinformatica e Biomedicina, Energia e
Ambiente, Società dell’Informazione, Data Fusion;



Il CRS4 sente la necessità di assicurarsi un vivaio di risorse umane di alto livello
professionale cresciuto attorno alle sue dotazioni tecnologiche – infrastrutture di rete,
apparati di calcolo ad alta prestazione e sequenziatori di DNA – per raggiungere
obiettivi d’eccellenza di livello mondiale;



Il CRS4 ha, quindi, dichiarato la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie
strutture gli studenti (sotto forma di tirocini formativi e/o per la predisposizione di tesi
di laurea) e i dottorandi dell’Università, e a supportarli nell’elaborazione della tesi e
nell’attività di ricerca;
 Il CRS4 e l’Università intendono promuovere forme di collaborazione nel campo della
ricerca e della didattica, attraverso l’impegno in attività di comune interesse e
attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca finanziati a livello
internazionale, nazionale e regionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
1. Il CRS4 s’impegna, compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia e
con la disponibilità degli spazi aziendali, ad accogliere presso le proprie strutture gli
studenti (sotto forma di tirocini formativi e/o per la predisposizione di tesi di laurea) e i
dottorandi dell’Università, individuati dai rispettivi corsi di laurea e dipartimenti, e a
supportarli nell’elaborazione della tesi di laurea e nell’attività di ricerca.
Art. 2
1. Nel periodo durante il quale lo studente è ospitato presso le strutture del CRS4, l’attività
di supporto tecnico scientifico verrà affidata ad un soggetto designato dalla struttura
ospitante, il quale opererà in accordo con un referente del corso di laurea o del dipartimento
proponente.
Art. 3
1. Durante il periodo di permanenza nella struttura ospitante gli studenti e i dottorandi sono
tenuti a:


attenersi alle direttive e alle istruzioni impartite dal personale di afferenza;



comportarsi correttamente e rispettare i regolamenti e le normative vigenti presso la
Società ospitante;
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rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



mantenere la necessaria segretezza e riservatezza in relazione ai dati e alle
informazioni acquisite attinenti l’attività del CRS4, ivi comprese eventuali tecnologie,
modelli, disegni, metodi di lavoro.
Art. 4

1. L’attività svolta dagli studenti e dai dottorandi all’interno del CRS4 non costituisce
rapporto di lavoro.
2. Tale attività, inoltre, non costituisce presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di
lavoro né autonomo né subordinato con la Società ospitante e non comporta, quindi, alcun
impegno di assunzione.
Art. 5
1. L’Università s’impegna a stipulare polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità
civile per ogni studente e dottorando ospitato presso le strutture del CRS4. Il Centro, in caso
di incidente e/o infortuni che coinvolga gli studenti o i dottorandi ospitati, si impegna a
segnalare l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
1. Nell’ambito dell’attività di collaborazione nel campo della ricerca e della didattica,
l’Università potrà conferire incarichi d’insegnamento al personale del CRS4, ai sensi del
vigente “Regolamento d’ateneo per gli incarichi di insegnamento”.
2. Il conferimento di tali incarichi è subordinato all’accettazione dei singoli docenti.
3. L’Università e il CRS4 si impegnano a reperire insieme i fondi per svolgere la didattica e
la ricerca, anche attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca finanziati.
4. L’Università e il CRS4 si impegnano a partecipare alle attività di ricerca e/o didattica
relative a detti programmi nel pieno rispetto delle regolamentazioni vigenti riguardo
all’accesso alle rispettive infrastrutture di ricerca e di didattica.
5. L’Università e il CRS4 potranno stipulare convenzioni per l’attivazione di borse di
dottorato su tematiche di ricerca di interesse comune.
Art. 7
1. La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta, a mezzo di raccomandata o mediante pec, almeno due
mesi prima della scadenza, la stessa potrà essere prorogata per ulteriori tre anni mediante
atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti prima della scadenza della stessa
Art 8

3

1. Le parti concordano di voler definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dall’interpretazione ed attuazione del presente accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, qualsiasi controversia che dovesse
sorgere in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente
contratto, sarà rivolta all’esclusiva competenza del Foro di Cagliari. E’ espressamente
escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
Art 9
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal
Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal
D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura
dei dati trattati.
2.Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso
saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che,
esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti
terzi.
Art 10
1. Al seguente protocollo d’intesa seguiranno specifiche convenzioni attuative stipulate dai
singoli corsi di laurea, dipartimenti ed il CRS4.
2. Resta espressamente inteso che la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo non
produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento dello stesso, che
resteranno regolati dai relativi atti, salvo che le parti convengano diversamente all’atto della
sottoscrizione dei suddetti accordi attuativi.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla seguente convenzione si rimanda alla
normativa nazionale e regionale vigente.
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